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Circolare n. 140/Presidente 

Cari Soci, 

il Congresso di Siena mi pare abbia segnato un punto fermo, per quanto 

riguarda la struttura e l'immagine della SU. Trattando in modo approfondito 

e appassionato il tema "Italiano lingua seconda e lingua straniera" la nostra 

Società ha riaffermato insieme la sua identità di luogo di incontro e di 

confronto della ricerca teorica nel campo delle scienze del linguaggio, e la 

sua acuta sensibilità ai problemi sociali legati alla conoscenza e all'uso della 

lingua. 

Abbiamo mostrato, insomma, come si possa e si debba affrontare un 

problema tipicamente 'applicativo' tenendo alto il livello del dibattito scientifico. 

Il problema è, ancora una volta, quello di trovare le orecchie adatte in chi ha 

le responsabilità della politica linguistica italiana (all'estero e in patria). 

Faremo il possibile: soprattutto, cercheremo di non essere pessimisti. 

Nonostante le esperienze passate. 

Il Congresso è riuscito decisamente bene, grazie agli sforzi organizzativi 

del Comitato locale: un ringraziamento particolare va, per questo, a 

Massimo Vedovelli, Socio infaticabile. E un ringraziamento altrettanto 

sentito va all'Università Statale di Siena- che ci ha ospitato nella splendida 

struttura del Centro didattico del Policlinico- e all'Università per Stranieri di 

Siena: in particolare al Rettore, prof. Mauro Barni, che non solo si è 

impegnato in prima persona per sopperire a necessità organizzative 

impreviste, ma ha anche seguito tutti i lavori del Congresso. 

Vivace l'Assemblea, che ha visto 'prenotazioni' anticipate per le prossime 

sedi del Congresso, e la ripresa della tradizione dei Convegni 

intercongressuali (ben tre, per i prossimi due anni). Ciò conferma 

l'attaccamento dei Soci alla vita della SU; nonostante la decisione, che 

purtroppo si è dovuto prendere, dell'aumento della quota sociale ... 

Con la fine del '92 ci rimettiamo in pari con le pubblicazioni-SU: quando 

leggerete queste righe sarà già uscito, con gli Atti di Lugano, anche il volume 

dedicato a La linguistica italiana, curato a suo tempo da Michele Corte lazzo 

e Alberto Mioni. Grazie ai molti che ci hanno consentito di raggiungere 

finalmente questo sospirato obiettivo. 

Cariche importanti sono state rinnovate: Silvana Ferreri è succeduta a 

Valter Deon alla Segreteria nazionale del GISCEL, e sono lieto di unire 
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idealmente i due ottimi Soci GISCEL-SLI in un unico ringraziamento e 

augurio per il loro apprezzatissimo impegno nel settore dell'Educazione 

linguistica, che è vitale per la nostra associazione. 

Do il benvenuto a Edgar Radtke, nuovo Vicepresidente, a Paola Benincà 

e Fabio Foresti, che entrano a far parte del Comitato Esecutivo, e a 

Giuseppe Francescato, nuovo membro del Comitato Nomine. Un caloroso 

ringraziamento a Nigel Vincent, che lascia la Vicepresidenza, a Giuliano 

Bernini e Nunzio La Fauci, attivissimi membri del Comitato Esecutivo, e a 

Gaetano Berruto, già autorevole componente del Comitato Nomine. 

Vi lascio alla lettura del Bollettino n. 3, che riporta fra l'altro, oltre ad una 

pagina di informazioni sulle attività della SIG, Società Italiana di Glottologia, 

l'indirizzario aggiornato (e migliorato tipograficamente) dei Soci e ripubblica 

- per utile promemoria - lo Statuto della SLI e le Norme per la costituzione 

dei GISCEL. 

Un cordialissimo saluto a tutti, con i miei auguri per il 1993. 

Alberto Sobrero 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 

(Siena, 4 novembre 1992) 

La riunione del C. E. ha luogo in un'aula dell'Università per Stranieri di Siena, 
nella sede di via dei Termini, 6. 

Presiede la riunione il Pre$idente, Alberto Sobrero. Sono presenti, oltre al 

Segretario Emanuele Banfi (che redige il verbale), i membri del C.E.: 

Gabriella Alfieri, Giuliano Bernini, San dro Bianconi, Michele A. Cortelazzo, 

Nunzio La Fauci, Massimo Vedovelli, 

Avevano annunciato la propria assenza il Vicepresidente, Nigel Vincent, il 

Cassiere, Marina Giacobbe e il Segretario nazionale del Giscel, Valter 
Deon. 

E' presente anche il prof. Mauro Barni, rettore dell'Università per Stranieri 
di Siena. 

La seduta inizia alle ore 17.15 

1 o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

In apertura di seduta Alberto Sobrero dà la parola ai professori Mauro Barni, 

Rettore dell'Università per Stranieri di Siena e Massimo Vedovelli, membro 

del Comitato organizzatore del XXVI Congresso senese della SLI i quali 

informano sullo stato dell'organizzazione del Congresso stesso. Essi 

mettono in luce, soprattutto, le difficoltà economiche intervenute in fase 

organizzativa dopo che, a causa della recente, inattesa stretta economica 

governativa, al Congresso è venuto meno il promesso finanziamento da 

parte dei Ministeri degli Esteri e dei Beni Culturali. Il prof. Mauro Barni rende 

noto che l'Università per Stranieri di Siena interverrà a supplire, almeno in 

parte, a tali carenze grazie ad uno stanziamento finanziario particolare a 

favore dell'organizzazione del Congresso. Il Presidente della SLI ringrazia 

il prof. Mauro Barni, a nome di tutta la Società, per il suo fattivo e prezioso 

i n te ressa mento. 

2° punto aii'O.d.g.: Congressi e Convegni 

Alberto Sobrero informa il C.E. dell'avanzata organizzazione del XXVII 
Congresso della SLI che si terrà nel prossimo autunno a Lecce. Il temario 
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del Congresso, proposto dal Comitato Scientifico, sarà presentato alla 

discussione dell'Assemblea dei Soci della SLI venerdì 6 novembre p.v. 

Per ciò che concerne la definizione della data del XXVII Congresso 

vengono proposti, per la discussione in Assemblea, i giorni 28, 29 e 30 

ottobre 1993. 

3° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Il Segretario dà lettura di una richiesta della Socia Cristina Lavinio 

tendente ad ottenere dal C.E. l'autorizzazione a pubblicare nel volume, da 

lei curato, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, La Nuova Italia, 

Firenze, la sua relazione dal titolo L'uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e 

scritte, già pubblicata nel volume (a cura di Lorenzo Coveri), Linguistica 

testuale, contenente gli Atti dell'omonimo Congresso della SLI (Genova- S. 

Margherita Ligure, 1981 ).Il C.E. concede volentieri l'autorizzazione richiesta. 

* Su proposta del membro del C.E. Michele A. Cortelazzo, il C.E. discute 

l'aumento delle quote sociali da presentare all'Assemblea dei Soci: per i 

Soci ordinari si propone la quota di lire 50.000 (immatricolazione lire 

1 0.000); per i Soci studenti la quota di lire 25.000 (immatricolazione lire 

5.000); per gli Istituti universitari la quota di lire 100.000 (immatricolazione 

lire 20.000); per gli Enti, Biblioteche, ecc. la quota di lire 150.000 

(immatricolazione lire 30.000). 

*Il membro del C. E. Giuliano Bernini relaziona sullo stato delle pubblicazioni 

della Società: il volume 31, Cortelazzo - Mioni (a cura di), La linguistica 

italiana, le cui bozze definitive sono già state inviate all'editore Bulzoni, 

dovrebbe uscire il15 novembre p. v.; il volume 33, Moretti- Petrini (a cura 

di), Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo, già in avanzato stato di 

composizione, dovrebbe uscire il 15 dicembre p.v. 

Il Presidente ringrazia vivamente, a nome di tutto il C.E., Giuliano Bernini 

per il compito svolto nel seguire l'iter editoriale dei volumi-SU e, in attesa 

che venga designato un altro membro del prossimo C.E. a svolgere 

mansioni analoghe, chiede a Giuliano Bernini di volere continuare, fino alla 

riunione del prossimo C.E., a svolgere tale compito. Giuliano Bernini 

accetta di buon grado. 

Esauriti i punti aii'O.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 18.30. 
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VERBALE DELLA XXVI ASSEMBLEA DEl SOCI 

(Siena, 6 novembre 1992) 

Al tavolo della presidenza siedono il Presidente Alberto Sobrero, che 

presiede l'Assemblea, il Vicepresidente Nigel Vincent e il Segretario 

Emanuele Banfi, che redige il verbale. Vengono raccolti i nomi dei Soci 

presenti (allegato 1 ). 

Alle ore 17.30 viene dichiarata aperta l'Assemblea. 

1 o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

* In apertura dei lavori assembleari Alberto Sobrero ricorda due Soci 

recentemente scomparsi: Gianfranco Folena, primo Presidente della SLI e 

Mario Medici, per lungo tempo responsabile del Comitato editoriale della 

SLI. l presenti ne onorano la memoria con un minuto di silenzio. 

* Il Presidente dà lettura dell'estratto di una lettera inviatagli da Paolo 

Ramat, rappresentante dei linguisti italiani presso il CIPL, contenente la 

seguente mozione relativa alla difesa delle 'lingue minacciate' approvata 

il14.8.1992 dall'lnternational Council of Philosophy and Humanistic Studi es 

deii'UNESCO nell'ambito dei lavori del XV Congresso Internazionale dei 

Linguisti tenutosi a Québec (Canada): "As the disappearance of any 

language constitutes an irretrievable lost to the mankind, it is for UN ESCO 

a task of great urgency to respond to this situation by promoting and, if 

possible, sponsoring programs of linguistic organisations for the description 

- in the forms of grammars, dictionaries and texts including the recordering 

of the oral literatures - of hitherto unstudied or inadequately documented 

endangered and dying languages". 

*Alberto Sobrero dà la parola ad Anna Giacalone Ramat, attuale Presidente 

della SIG, la quale ricorda l'importante scadenza delle prossime elezioni dei 

rappresentanti dei linguisti all'interno degli organismi del CNR (Comitato 

08) e del CUN e, conseguentemente, la necessità di stabilire contatti e 

opportuni accordi fra Soci della SLI e Soci della SIG e con i rappresentanti 

delle altre aree disciplinari che, in occasione di tali scadenze elettorali, 

voteranno congiuntamente ai linguisti. 
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*Alberto M ioni, delegato quale ex-Presidente della SU, da Alberto Sobrero 

a rappresentarlo ad una Tavola Rotonda organizzata ad Urbino dalla 

Associazione dei Filologi Romanzi, con la partecipazione del Presidente 

della SIG, di rappresentanti dei diversi settori della Romanistica (francesisti, 

ispanisti, lusitanisti, ecc.), di rappresentanti dei filologi italiani, riferisce 

sull'andamento di detta Tavola Rotonda e, in particolare, sottolinea l'esigenza 

di trovare forme di coordinamento tra le varie componenti succitate sia per 

attività scientifiche comuni, sia per trovare convergenze in occasione di 

prossime scadenze elettorali. 

2° punto aii'O.d.g.: Elezione alle cariche sociali 

Il Segretario Emanuele Banfi ricorda che è scaduto il mandato del 

Vicepresidente, Nigel Vincent (non più rieleggibile), di due membri del 

Comitato Esecutivo, Giuliano Bernini e Nunzio La Fauci (non più rieleggibili), 

di un membro del Comitato Nomine, Gaetano Berruto (non più rileggibile). 

Inoltre ricorda che il Comitato Nomine ha proposto le seguenti candidature, 

che sono state comunicate ai Soci con lettera circolare 139/Segretario, 

pubblicata nel Bollettino X (1992) 2: 

- Vicepresidente: Edgar Radtke (Heidelberg) 

- Membri del Comitato Esecutivo: Paola Benincà (Milano), Fabio Foresti 

(Bologna) 

-Componente del Comitato Nomine: Giuseppe Francescato (Trieste). 

Non essendo giunte proposte di candidature alternative, il Segretario mette 

ai voti dell'Assemblea dei Soci le proposte presentate dal Comitato Nomine. 

L'Assemblea le approva all'unanimità, per acclamazione. 

Le cariche sociali della SU risultano così composte: 

- Presidente: Alberto Sobrero (fino al 1993) 

- Vicepresidente: Edgar Radtke (fino al 1993: rieleggibile) 

-Segretario: Emanuele Banfi (fino al 1993: rieleggibile) 

- Comitato Esecutivo: Gabriella Alfieri (fino al 1993), Sandro Bianconi (fino 

al 1993), Michele Cortelazzo (fino al 1994), Massimo Vedovelli (fino al 

1994), Paola Benincà (fino al 1995), Fabio Foresti (fino al 1995) 

-Comitato Nomine: Maurizio Dardano (fino al1993), Alberto Zamboni (fino 

al1994), Giuseppe Francescato (fino al1995) 

-Cassiere: Marina Giacobbe (fino al 1993: rieleggibile). 
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3° punto aii'O.d.g.: Bilancio 1991 

Viene chiamato al tavolo della Presidenza il Cassiere Marina Giacobbe per la 

presentazione del quadro del bilancio relativo al 1991. Il bilancio, che è 

pubblicato nell'allegato n r. 2, viene accompagnato dalla seguente relazione 

di Marina Giacobbe: "Il bilancio dell'anno 1991, suddiviso nelle consuete voci, 

manifesta rispetto all'anno precedente un andamento del tutto stabile rispetto 

alle entrate - derivanti dal pagamento delle quote sociali - a fronte di un 

incremento, sia pur moderato, delle spese. Infatti, subisce una significativa 

lievitazione il costo di stampa e di spedizione del Bollettino (3 numeri all'anno); 

in particolare, le spese postali (che sono essenzialmente riferibili alla rivista) 

sono più che raddoppiate nell'anno in esame rispetto al precedente. Ulteriori 

modesti incrementi di spesa sono registrati nelle voci "funzionamento", che 

comprende rimborsi spese, segreteria operativa e piccola cassa, e 

"congressuali". Un caso particolare è rappresentato dal pagamento effettuato 

a Bulzoni, che corrisponde al contributo ottenuto per l'organizzazione del 

Congresso di Trento, che è stato incassato e pertanto registrato tra le entrate 

del1990, ed è stato speso nel1991 e quindi compare tra le uscite del presente 

bilancio. Tenendo conto di questo, lo sbilancio che si può osservare tra le 

entrate e le uscite non è allarmante, ma va tuttavia preso in considerazione, 

anche alla luce di un analogo andamento del rapporto tra entrate e uscite che 

si configura per il1992". 

Il bilancio viene quindi sottoposto alla votazione dell'Assemblea e viene 

approvato all'unanimità. 

4° punto aii'O.d.g.: Aumento della quota di iscrizione alla SLI 

Il C.E., vista la particolare situazione economica della Società, propone, a 

norma di Statuto, un aumento delle quote associative nei seguenti termini: 

- quota per i Soci ordinari: Lire 50.000 (immatricolazione: lire 1 0.000) 

- quota per Soci studenti: Lire 25.000 (immatricolazione: lire 5.000) 

- quota Istituti universitari: Lire 100.000 (immatricolazione: lire 20.000) 

-quota Enti, Biblioteche, ecc.: Lire 150.000 (immatricolazione: lire 30.000}. 

Alla discussione intervengono i Soci Monica Berretta, Alberto Mioni, Tullio 

De Mauro. La proposta viene messa ai voti e viene approvata dalla 
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maggioranza dell'Assemblea (con quattro voti di astensione). 

5o punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

*Il Presidente propone quale data per lo svolgimento del XXVII Congresso 

Internazionale di Studi "Dialetti e lingue nazionali" (che si terrà a Lecce) i 

giorni 28, 29, 30 ottobre 1993. La proposta viene approvata all'unanimità 
dall'Assemblea. 

Alberto Sobrero, a nome del Comitato Scientifico del XXVII Congresso, 

illustra quindi la bozza di temario elaborata del Comitato stesso: 1. Teoria 

del dialetto: 1.1. Problemi generali: definizioni, classificazioni. 1.2. Teorie 

linguistiche recenti e descrizioni dialettali. 1.3. Il rapporto fra dialetti e lingue 

nazionali: realtà attuale e linee di tendenza in atto. 2. La ricerca sul campo: 

2.1. Metodi e tecniche di raccolta, organizzazione e elaborazione dei dati 

(congruenza con la teoria; vantaggi e svantaggi; attendibilità; 

rappresentatività; problema dell'intrusività ecc. 2.2. Il confronto con altre 

discipline. 3. Dialetti e lingue nazionali fuori d'Italia: 3.1. Nel passato 3.2. 

Nell'età moderna. 4. Dialetti e lingue nazionali in Italia: 4.1. Strutture di 

sistemi a contatto (descrizione diasistematica; organizzazione del repertorio 

linguistico; tipologia; distanze strutturali) 4.2. Chi parla dialetto? E come 

fare per saperlo? 4.3. L'immagine del dialetto e della lingua (in particolare: 

cambiamenti recenti nei processi di stigmatizzazione) 4.4. Applicazione 

delle leggi di tutela delle minoranze: fra utopia, diritto e realtà. 6. Dialetti e 

lingue nell'uso: 5.1. Dialetti e lingue nel parlato: code switching, code mixing 

ecc.; strutture della conversazione bilingue (lingua/dialetto); altri problemi 

del parlato bilingue 5.2. Mappe cognitive, fra italiano e dialetto 5.3. Tradizioni 

retoriche diverse a contatto (differenze di verbalizzazione ecc.) 5.4. Reti di 

comunicazione 5.5. Il dialetto nell'apprendimento dell'italiano come prima 
e come seconda lingua. 

Si apre una vivace discussione alla quale prendono parte Tu Ilio De Mauro, 

Daniele Gambarara, Lorenzo Coveri, Tu Ilio Telmon, Corrado Grassi, Anna 

Giacalone Ramat, Franca Orletti, Alberto Zamboni, Michele Cortelazzo, 
Vincenzo Lo Cascio. 

Il Comitato Scientifico, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso 

del dibattito, si impegna a redigere la versione definitiva del temario che 

+ sarà pubblicata nel Bollettino ( 1992) 3. 
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* Si passa quindi a discutere dell'organizzazione del XXVIII Congresso 

Internazionale di Studi: "Linguaggio e cognizione" per cui, nel corso 

dell'Assemblea di Lugano, si aveva avuta la disponibilità di alcuni Soci 

palermitani guidati da Franco Lo Piparo. In assenza di Franco Lo Piparo e 

su delega dello stesso, Daniele Gambarara conferma la disponibilità dei 

Soci palermitani ad organizzare nel1994, in data da definirsi, il Congresso 

in questione. Viene quindi proposta la formazione del Comitato Scientifico 

per il quale vengono designati i Soci Tu Ilio De Mauro, Daniele Gambarara, 

Franco Lo Piparo, Raffaele Simone. A loro viene affidato il compito dii 

stendere una bozza di temario da presentare alla discussione dei Soci nel 

corso della Assemblea dei Soci che si terrà a Lecce in occasione del XXVII 

Congresso Internazionale di Studi {28-30 ottobre 1993). 

* Si passa quindi a verificare la disponibilità di altri gruppi di Soci a farsi 

promotori di iniziative congressuali per gli anni a venire: prende la parola il 

Socio Arnoldo Cassola (Malta) il quale segnala, anche a nome del Socio 

Giuseppe Brincat, per il1995, la disponibilità dei Soci maltesi ad organizzare 

a Malta il XXIX Congresso Internazionale di Studi della SLI e propone come 

tema il seguente argomento: "Il ruolo dell'italiano come lingua burocratica, 

cancelleresca, amministrativa in Italia e fuori d'Italia". La proposta viene 

accolta molto favorevolmente dall'Assemblea dei Soci. 

* Nell'ambito dell'organizzazione di altri incontri scientifici (Convegni), 

Corrado Grassi annuncia, anche a nome di altri Soci, l'intenzione di 

organizzare a Roma, entro il1993, il VI Convegno itala-austriaco. Temi del 

Convegno saranno: 1] Linguaggio e Neurologia; 2] L'italiano sotto la 

monarchia austro-ungarica (con particolare riferimento alla storia della 

Filologia romanza austriaca che fu, di fatto, Filologia italiana). 

L'iniziativa, da parte italiana, sarà sostenuta dall'Accademia dei Lincei. Il 

Comitato scientifico della manifestazione sarà formato, per la parte italiana, 

da Maurizio Dardano e da Ignazio Baldelli; per la parte austriaca, oltre che 

dallo stesso Corrado Grassi, anche da Wolfgang Dressler e Michele 

Metzeltin. l Soci saranno tempestivamente informati dell'andamento 

dell'organizzazione. 

* Gudrun Held, dell'Università di Salisburgo, annuncia la propria disponibilità 

ad organizzare in futuro, a Salisburgo, un prossimo Convegno itala-austriaco. 
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La proposta viene accolta molto favorevolmente dall'Assemblea. 

* Tullio De Mauro rinnova la sua disponibilità, assieme a Vincenzo Lo 

Cascio, ad organizzare a Roma, nel corso del 1993, un Convegno su 

"Lessicologiae Grammatica". Dell'iniziativa verrà data ai Soci una tempestiva 

informazione. 

6° punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

Giuliano Bernini relaziona sullo stato delle pubblicazioni della Società: il 

volume 31, Corte lazzo- M ioni (a cura di), La linguistica italiana, le cui bozze 

definitive sono già state inviate all'editore Bulzoni, dovrebbe uscire il 15 

novembre p. v.; il volume 33, Moretti- Petri n i (a cura di), L/nee di tendenza 

dell'italiano contemporaneo, già in avanzato stato di composizione, dovrebbe 

uscire il 15 dicembre p.v. 

r punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

Il Presidente informa l'Assemblea che la presidenza del Giscel è stata 

assunta, nel corso dell'Assemblea nazionale dei Giscel tenutasi a Siena il 

giorno 5 novembre 1992, da Silvana Ferreri. Alla neoeletta, che sostiituisce 

in tale importante carica Valter Deon, è andato l'applauso dell'Assemblea 

dei Soci SLI. 

Nulla essendovi più da discutere relativamente a questo punto deii'O.d.g. 

l'Assemblea si scioglie alle ore 19.30. 
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Allegato nr. 1 

Soci presenti all'Assemblea: 

Alfieri Gabriella - Alfonzetti Giovanna - Arnuzzo Anna Maria - Banfi 

Emanuele - Batinti Antonio - Benincà Paola - Bernini Giuliano - Berretta 

Monica - Bettoni Camilla - Bonfadini Giovanni - Burr Elisabeth - Candia 

Giuseppina - Carli Augusto - Carpitelli Elisabetta - Cassola Arnold -

Catricalà Maria - Chini Marina - Colmelet Giuseppina - Cordin Patrizia -

Corrà Loredana- Cortelazzo Michele- Costanti n i Angela- Coveri Lorenzo 

- De Mauro Tullio - De Palo Marina - Del Lungo Silvestra - Deon Valter -

Desideri Paola - Dogliani Giovanna - Fellin Luciana - Ferreri Silvana -

Frasnedi Fabrizio- Fischer Fiorenza- Giacalone Ramat Anna- Giacobbe 

Marina - Giannelli Luciano - Giarè Ignazio - Gnerre Maurizio - Grassi 

Corrado- Grossmann Maria- Held Gudrun -lannàccaro Gabriele - Jensen 

Bente n Li h n - Kinder John - Lavi n io Cristina - Liverani Fiorella - Lo Cascio 

Vincenzo- Miklic Tjasa - M ioni Alberto - Mocciaro Antonia - Molinelli Piera 

-Ori etti Franca- Petralli Alessio- Piemontese M. Emanuela- Pugliese Rosa 

- Radtke Edgar- Robustelli Cecilia - Romanello Maria Teresa - Sboarina 

Francesca - Schmid Stephan - Sobrero Alberto -Tempesta Immacolata -

Telmon Tullio - Valentini Ada - Vassere Stefano - Vedovelli Massimo -

Vincent Nigel - Zamboni Alberto. 
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Allegato nr. 2 

Bilancio societario relativo all'anno sociale 1991 

Disponibilità al 31 dicembre 1990 

Entrate 

Rinnovi e iscrizioni 

Interessi c/c postale 

Interessi c/c bancario 

Totale Entrate 

Uscite 

Spese di funzionamento 

" di copisteria 

" di stampa 

" postali 

" congressuali 

Collaborazioni editoriali 

Libri (fattura Bulzoni) 

Spese di tenuta c/c postale e bancario 

Totale uscite 

Disponibilità al 31 dicembre 1991 

di cui 

c/c postale 

c/c bancario 

in cassa 

Lire 17.489.263 

Lire 17.608.084 

139.286 

53.624 

17.800.996 

4.154.700 

1.600.000 

7.396.000 

4.315.250 

597.800 

800.000 

2.440.000 

75.140 

21.379.890 

13.910.369 

6.285.364 

5.894.285 

1.730.720 
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XXVII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

LECCE 

28-30 OTTOBRE 1993 

TE MARIO 

DIALETTI E LINGUE NAZIONALI 

1. TEORIA DEL DIALETTO 

1.1. Problemi generali: definizioni, classificazioni 

1.2. Teorie linguistiche recenti e descrizioni di sistemi dialettali 

1.3. Il rapporto fra dialetti e lingue nazionali: realtà attuale e linee di 

tendenza in atto 

2. LA RICERCA SUL CAMPO 

2.1. Metodi e tecniche di raccolta, organizzazione e elaborazione dei dati 

(congruenza con la teoria; vantaggi e svantaggi; attendibilità; 

rappresentatività; problema della intrusività ecc.) 

2.2. Il confronto con altre discipline 

l ., 

3. DIALETTI E LINGUE NAZIONALI NEL PASSATO E NELL'ETA\, 

CONTEMPORANEA 6 

3.1. Strutture di sistemi a contatto (descrizione diasistematica; 

organizzazione del repertorio linguistico; tipologia; distanze 

strutturali) 

3.2. Chi parla dialetto? E come fare per saperlo? 

3.3. L'immagine del dialetto e della lingua (in particolare: cambiamenti 

recenti nei processi di stigmatizzazione) 

3.4. Applicazione delle leggi di tutela delle minoranze: fra utopia, diritto e 

realtà 

3.5. Dialetti e reti sociali nel parlante e nel linguista 
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4. DIALETTI E LINGUE NELL'USO 

4.1. Dialetti e lingue nel parlato: 

- code switching, code mixing ecc. 

-strutture della conversazione bilingue (lingua/dialetto) 

- altri problemi del parlato bilingue 

4.2. Mappe cognitive, fra lingue nazionali e dialetti 

4.3. Tradizioni retoriche diverse a contatto (differenze di verbalizzazione 

ecc.) 

4.4. Reti di comunicazione 

4.5. Il dialetto nell'apprendimento della lingua nazionale come prima e 

come seconda lingua 
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Coloro che intendono presentare una comunicazione durante i lavori 

congressuali sono invitati ad inviare entro il 1 O marzo 1993 il titolo 

della comunicazione accompagnato da un riassunto di 3-4 cartelle 

dattiloscritte a: 

Comitato Organizzatore del XXVII Congresso Internazionale 

di Studi della SU 

Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura 

Università degli Studi di Lecce 

Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce 

Fax 0832-305497 

• Si precisa che la semplice presentazione di descrizioni dialettali non 

corrisponderebbe a nessun punto del Temario. 

• Il Comitato Scientifico comunicherà tempestivamente agli interessati 

l'eventuale accoglimento della proposta di comunicazione. 

• l riassunti delle comunicazioni accettate e che saranno presentate 

e discusse durante i lavori congressuali saranno pubblicati nel 

Bollettino Xl (1993) 2 in distribuzione nel mese di settembre 1993. 



- 16 -

VI COLLOQUIO ITALO-AUSTRIACO 

Roma (20-22 settembre 1993) 

Il Comitato organizzatore del VI Colloquio itala-austriaco si è riunito, dopo 

il Congresso di Siena, e ha stabilito sede, data, tema e modalità organizzative 

dell'incontro, che si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre 1993, presso 

l'Accademia dei Lincei, l'Istituto austriaco di cultura e il Dipartimento di 

Scienze del Linguaggio. 

Sono stati definiti i seguenti temi: 

1) La lingua italiana e la monarchia absburgica; 

2) Filologia e linguistica romanza in Austria e in Italia: confronti e contatti; 

3) Linguaggio e Psicolinguistica. 

Il Comitato organizzatore invierà direttamente ai Soci la circolare che 

conterrà le informazioni utili per l'invio dei riassunti (orientativamente: verso 

il mese di marzo 1993). 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a 

cura di), La grammatica, la lessicologia. Atti del l Convegno di Studi, Roma 

27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. 

2. La sintassi, Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969. 

1970. 

3. MARIO MEDICI, RAFFAELE. SIMONE (a cura di), La grammatica 

trasformazionale italiana. Atti del l'Convegno Internazionale di Studi, Roma, 

29-30 novembre 1969. 1971. ·' 

4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento 

dell'italiano in Italia e all'estero (Esaurito). 

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia, 

epistemologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 16-17 

aprile 1971. 1972. 

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), 

Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso Internazionale 

di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. 

7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni 

morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso 

Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi indivisibili. 

1974. 

8. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del 

VII Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due volumi 

indivisibili. 1975. 

9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a 

cura di), Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale di 

Studi, Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. 

10. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti 

sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso 

Internazionale di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977. 

11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della 

ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pavia 

1-2 ottobre 1975. 1977. 

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di 

linguistica italiana (1965-1975). 1977. 
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13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La 

grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso Internazionale 

di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979. 

14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), 

Retorica e scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale di 

Studi, Pisa 31 maggio-2 giugno 1976. 1979. 

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA 

RUGGIERO (a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi indivisibili. 

1979. 

16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), l dialetti e le lingue delle 

minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di 

Studi, Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979. 

17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico 

e Semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-20 

maggio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. 

18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana. 

1981. 

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia, 

filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 settembre 

1978. Due volumi indivisibili. 1982. 

20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica 

contrastiva. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 

maggio 1979. 1982. 

21. GRUPPO DI LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV 

Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983. 

22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV 

Congresso Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure 8-1 O 

maggio 1981. 1984. 

23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE 

P A OLI (a cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI 

Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985. 

24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), 

Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni 

descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-13 

settembre 1983. 1985. 

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. M IONI (a cura di), L'italiano 
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Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-

Vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990. 

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA 

PIEMONTESE (a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, 

comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di 

Studi. Roma 8-1 O novembre 1985. 1988. 

27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), 

L'italiano tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di 

Studi. Bologna 25-27 settembre 1986. 1989. 

28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano 

e forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di 

Studi. Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. t 

29. ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del 

XXII Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991. 

pp. 204, Lire 25.000. 

30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa 

linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso 

Internazionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. pp. 320, Lire 

42.000. 

31. ALBERTO M. MIONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La 

linguistica italiana degli anni 1976-1986. pp. 560, Lire 70.000. 

32. GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del XXIV 

Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. pp. 576, Lire 

70.000. 
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Come i Soci possono vedere dall'elenco delle nostre pubblicazioni edite da 

Bulzoni il ritmo d'uscita delle stesse si è ormai positivamente assestato: 

sono usciti gli Atti del Convegno di Catania (1987), gli Atti del Convegno di 

Milano ( 1990), il volume Corte lazzo- M ioni (a cura di), La linguistica italiana, 

ed è imminente quello degli Atti del Congresso di Lugano (1991). 

l Soci che hanno sottoscritto la collana hanno già ricevuto i volumi pubblicati 

con lo sconto del 60%. 

Si ricorda che è possibile, per tutti i Soci in regola con il pagamento della 

quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione della collana fruendo delle 

vantaggiose condizioni (sconto del 60% sul prezzo di copertina dei singoli 

volumi) offerte dall'editore Bulzoni. 

Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata 

allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000 

come acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato 

dei volumi). 
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Cedola di sottoscrizione della collana 

"Pubblicazioni della SLI" 

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni 

della SLI" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo 

sconto del 60%. 

Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) Lire 20.000 

(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31 054000) come 

acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 1993, e, al 

momento di riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il 

prezzo scontato. 

Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla 

non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno. 

Nome --------------------------------------------

Cognome -----------------------------------------

Via ____________________________________ n. 

CAP. __________ Città 

data ________ _ 

firma 
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NOTIZIARIO 

In occasione del XV Congresso Internazionale dei Linguisti tenutosi a 

Québec nell'agosto del1992 è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo del 

CIP L. 

Esso risulta così costituito: 

- R.M. Robins (Gran Bretagna), Presidente confermato 

- P.G.J. van Sterkenburg (Olanda), Segretario generale (che subentra 

a E.M. Uhlenbeck)) 

- M.S. Anwar (Kuwait) 

- A.T. Bamgbose (Nigeria) 

- V.A. Fromkin (USA) 

-B. Garza Cuar6n (Messico) 

- F. Kiefer (Ungheria) 

- P. Ramat (Italia) 

- M.S. Wurm (Australia) 

A Paolo Ramat vanno le congratulazioni di tutta la SU per l'importante 

designazione all'interno del CIPL. 
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NOTIZIARIO DEL GISCEL 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL GISCEL 

In concomitanza con il XXVI Congresso Internazionale di Studi della SLI 

(Siena, 5-7.11.1992), nei giorni 5-6 novembre 1992 si è tenuta a Siena, 

presso la sede congressuale, l'Assemblea nazionale del Giscel. Presiede 

i lavori il Segretario nazionale V alter Deon. Redige il verbale il Consigliere 

nazionale Paola Desideri. Sono presenti i Soci i cui nominativi sono riportati 

nell'Allegato 1. Alle ore 17.30 l'Assemblea viene dichiarata aperta. 

1 o punto deii'O.d.g.: Relazione del Segretario uscente sulle attività 

del Giscel negli ultimi quattro anni. 

Il Segretario nazionale legge la relazione sull'attività del Giscel negli 

ultimi quattro anni relativi alla sua segreteria (Allegato 2). 

2° punto deii'O.d.g.: Attività dei Giscel regionali. 

Il Segretario dà la parola ai rappresentanti dei gruppi Giscel per il 

resoconto delle attività svolte nel 1992: 

Giscel Liguria: per una crisi organizzativa interna, ha agito nell'ultimo 

anno non autonomamente, ma nell'ambito di enti come I'IRRSAE Liguria e 

di associazioni come il Cl DI. 

Giscel Puglia: ha collaborato con il CIDI e I'IRRSAE Puglia e registra 

difficoltà operative dovute all'assenza del ricambio generazionale, tra breve 

deve rinnovare le cariche Sociali. 

Giscel Marche: ha proseguito la ricerca sugli aspetti del parlato e 

dell'interazione verbale nell'ambito della scuola elementare (senza escludere 

l'ultimo anno della scuola materna), deve rinnovare le cariche Sociali. 

Giscel Campania: ha lavorato al Progetto 92 e si è impegnato nel campo 

dell'educazione linguistica negli Istituti professionali. 

Giscel Emilia-Romagna: in assenza di rappresentanti, il Segretario 

legge la lettera-verbale di Adriano Colombo a lui pervenuta, riguardante 

l'Assemblea del Giscel suddetto. In tale lettera viene comunicato il 

cambiamento della sede del Giscel Emilia-Romagna, ora ubicato presso il 

Dipartimento di ltalianistica dell'Università di Bologna, e si dà notizia del 

seminario realizzato con il Provveditorato agli Studi di Bologna sul recupero 
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dello svantaggio linguistico, in vista del VII Convegno nazionale del Giscel 

1994/95 dedicato a tale argomento. 

Giscel Lazio: la rappresentante comunica che non esiste più. 

Giscel Sicilia: si è impegnato sull'insegnamento della L2 nella scuola 

elementare e ha collaborato con il CIDI sui programmi delle scuole 

superiori, registra difficoltà operative da parte del gruppo dirigente. 

Giscel Sardegna: il gruppo riceve richieste di collaborazione esterna e 

progetta di realizzare seminari di formazione Giscel a causa della difficoltà 

di nuovi inserimenti, deve rinnovare le cariche Sociali. 

Giscel Toscana: il gruppo è in fase di formazione, finora si è contraddistinto 

per il forte impegno civile. 

Giscel Veneto: attraverso prove mirate effettuate all'inizio dell'anno 

scolastico, ha approfondito le modalità di percezione del tempo e dell'aspetto 

verbale da parte degli allievi, deve rinnovare le cariche Sociali. 

Giscel Lombardia: si è dedicato allo studio delle questioni relative alla 

maturità e all'abilità di autocorrezione del proprio scritto da parte degli alunni 

della terza elementare: i dati dovrebbero essere raccolti per il prossimo 

febbraio. 

Giscel Ticino: in· assenza di rappresentanti, il Segretario informa i 

presenti che i documenti inviatigli dal Giscel suddetto rivelano una profonda 

riflessione sulla costituzione del gruppo. 

Al termine del resoconto delle attività dei singoli Giscel, il Segretario 

nazionale enuncia le concrete difficoltà, incontrate dall'AsSociazione, 

nell'intrattenere rapporti duraturi con l'Università e gli esperti universitari. 

3° punto deii'O.d.g.: Rinnovo delle cariche Sociali. 

Il Segretario nazionale, facendo seguito alla "Circolare Giscel n. 4/ 

Segretario", pubblicata a p. 13 del Bollettino della SLI n. 2 del1992, propone 

per il rinnovo delle cariche Sociali i seguenti Soci: 

- Segretario nazionale: Silvana Ferreri (Giscel Sicilia) 

-Consiglieri nazionali: Adriano Colombo (in carica, rieleggibile) 

Patrizia Bellucci (in sostituzione di Paola Desideri, non rieleggibile) 

- Comitato scientifico della Collana Giscel: Anna Rosa Guerriero e 

Lorenzo Coveri (in sostituzione di Valter Deon e Cristina Lavinio, non 

rieleggibili). 

L'Assemblea approva per acclamazione i nominativi proposti dal 

Segretario uscente. 
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4° punto deii'O.d.g.: Prossimi Convegni. 

Nonostante le oggettive difficoltà incontrate dai gruppi Giscel nella 

preparazione del VI Convegno nazionale dell'AsSociazione (Senigallia, 23-

25 aprile 1993), Valter Deon sollecita Paola Desideri, responsabile 

dell'organizzazione tecnica del Convegno e membro del Comitato scientifico 

relativo, a non interromperne i lavori d'allestimento. P. Desideri chiede la 

parola e fa un resoconto delle proposte di comunicazione pervenutele fino 

a quel momento e delle relazioni commissionate ad esperti del settore. 

Data l'ora tarda, alle ore 19.30 si decide di interrompere l'Assemblea e 

di aggiornarla alle ore 17.00 del giorno successivo per continuare la 

discussione deii'O.d.g. 

Come stabilito, alle ore 17.00 del 6 novembre 1992, negli stessi locali, 

si riapre l'Assemblea nazionale del Giscel per proseguire la discussione 

interrotta. Paola Desideri riprende la parola ed accoglie l'invito di Valter 

Deon, dato il forte interesse registrato sulle tematiche del Convegno 

riguardante il seguente argomento: "L'universo delle lingue. Confrontare 

lingue e grammatiche nella scuola". Si riserva comunque di decidere in 

seno alla prossima riunione del Comitato Scientifico, nella quale il quadro 

generale del Convegno sarà completo, l'eventuale eliminazione di una 

mezza giornata congressuale. Chiede infine al neoSegretario nazionale 

Silvana Ferreri di voler provvedere, come è prassi per tutti i Convegni 

nazionali del Giscel, alla richiesta dell'esonero ministeriale dalle lezioni per 

gli insegnanti partecipanti. 

Per quanto concerne i futuri Convegni Valter Deon propone che nella 

prossima Assemblea nazionale, prevista a Senigallia, venga decisa la data 

del VII Convegno nazionale sullo svantaggio e sul recupero linguistico, la 

cui organizzazione tecnica è stata da tempo affidata al Giscel Emilia-

Romagna. 

Sugli eventuali temi per i futuri Convegni intervengono i seguenti Soci: 

Immacolata Tempesta che propone l'analisi del rapporto tra le minoranze 

linguistiche e l'educazione linguistica; Paola Ellero che suggerisce di 

affrontare la differenza tra la coscienza della lingua di comunicazione e la 

lingua di studio negli alunni; V alter Deon che propende per due tematiche, 

l'analisi dell'insegnamento della grammatica e l'insegnamento delle lingue 

classiche, argomento quest'ultimo già dibattuto nell'ambito dell'Assemblea 

nazionale di Stresa. 
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so punto deii'O.d.g.: Situazione dell'Educazione Linguistica in Italia. 

Dati i tempi stretti della discussione, si decide unanimamente di saltare 

questo punto e di passare al successivo. 

6° punto deii'O.d.g.: Collana Giscel. 

V alter Deon esprime un giudizio lusinghiero sulla qualità e quantità delle 

pubblicazioni della Collana Giscel, ma richiama l'attenzione dei presenti 

sulla sollecitazione da parte de La Nuova Italia a rispettare le scadenze con 

puntualità e ad affrontare una precisa programmazione editoriale. Per ora 

in cantiere c'è l'uscita del volume del Giscel Lombardia. V. Deon riferisce 

la proposta di Edoardo Lugarini di preparare un volume che faccia il bilancio 

e la storia dell'educazione linguistica in Italia negli ultimi venti anni. 

Dal dibattito che segue emerge la necessità di affidare la stesura di 

alcuni libri a qualche esperto, per esempio a Maria Luisa Altieri Biagi uno 

sulla scuola elementare. Interviene Paola Ellero con due proposte di 

pubblicazione: una sulla metodologia dell'insegnamento dell'italiano L2 per 

adulti, l'altra sull'italiano come lingua straniera. Valter Deon invita Paola 

Eli ero a presentare agli organi competenti del Giscella richiesta in oggetto. 

7° punto deii'O.d.g.: Varie ed eventuali. 
Dopo i ringraziamenti di Silvana Ferreri per la neoelezione alla carica di 

Segretario nazionale del Giscel, esaurito I'O.d.g. e in assenza di interventi, 

Valter Deon dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.50. 

Allegato 1: 
Elenco dei Soci presenti alla Assemblea nazionale del Giscel 

(Siena, 5-6.11.1992) 

Emanuele Banfi, Luciana Brasca, Marina Cannato, Silvia Cargnel, 

Giuseppina Colmelet, Loredana Corrà, Lorenzo Coveri, Paola Desideri, 

Giovanna Doglioni, Silvana Ferreri, Anna Rosa Guerriero, Cristina Lavi n io, 

Marina Lentini, Radiana Nigro, Lia Procentese, Flavia Randi Luginbuhl, 

Rita Sedoli, Immacolata Tempesta. 

Allegato 2: 
Relazione del Segretario uscente sulle attività del Giscel negli 

ultimi quattro anni. 

Questa relazione di bilancio mi è difficile: e per la complessità e la 
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ricchezza delle cose fatte in questi quattro anni dai GISCEL regionali e dal 

GISCEL nazionale; e anche- e non lo nascondo- per quel che mi costa sul 

piano personale. 

Comincio da qui, che sembra più facile. Ho avuto in questi quattro anni 

tale ricchezza di rapporti con amici, colleghi, e con persone che lavorano 

per la scuola con entusiasmo, competenza, generosità che lascio- diverso 

e anche molto più ricco - la segreteria con rammarico. E' stata per me 

un'esperienza importante da ogni punto di vista: per le amicizie che ho 

stretto ancor più fortemente, per quelle che ho fatto nuove, per l'affetto e la 

stima di cui mi sono sentito circondato; per le cose che ho imparato, per i 

mondi che ho scoperto, nuovi me uomo di periferia. 

Non voglio dilungarmi: la concisione in queste occasioni è necessaria. 

Devo solo ringraziare tutti , e dire a tutti gli amici GISCEL la mia gratitudine. 

Al di là del comune impegno professionale, dei comuni interessi, dell'impegno 

civile, le amicizie servono a sentirsi più stretti: amicizia e affetti sono oggi 

- ma anche ieri - cose da non sminuire. 

Molto rapidamente. Per me è cominciata ad Abano, nel novembre 1988, 

in un convegno che ricordo ricco e affollato; Cristina Lavinio, alla quale va 

il mio particolarissimo ricordo e i ringraziamenti per essermi stata vicina -

con saggezza - in questi quattro anni, aveva lasciato un GISCEL vitale e 

quanto mai vivace. 

Mi è stato facile sostituirla in una funzione difficile e di grande 

responsabilità. 

Da E. Lugarini e dagli amici del GISCEL Lombardia era già stato avviato 

il secondo incontro Itala-Francese {il primo in Italia) nel novembre 1989. E' 

stata la prima iniziativa di rilievo della mia segreteria; gli atti sono usciti con 

ritardo solo recentemente. Sono atti che testimoniano un incontro ricco e 

interessante, se non altro perché ha dato al GISCEL nazionale il senso della 

propria originalità e ha fatto meglio conoscere a noi la realtà di altri paesi, 

e sul piano scolastico e su quello della ricerca linguistica. 

Quell'incontro non ha avuto il seguito che tutti ci saremmo aspettati. Ho 

molto pensato a questa esperienza che si è interrotta, e mi prendo la mia 

parte di responsabilità pensando alla mia limitata capacità di tenere e 

saldare contatti. Ma può anche essere che ci siano state difficoltà 

organizzative da parte francese (a Stresa '89 bisogna dire che solo 

l'efficienza e la disponibilità del gruppo lombardo ha potuto mettere e tenere 

in piedi l'incontro); o anche, ragioni più ragionevoli, come ad esempio 
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l'essersi accorti da una parte e dall'altra che forse restava poco da dirsi. 

Rimane il fatto che, al di là di questa esperienza così presto interrotta, la 

strada dei collegamenti con l'estero, con Associazioni di altri Paesi rimane 

strada da battere: in vista non voglio dire dell'Europa perché questa retorica 

voglio !asciarla ad altri, ma di rapporti sempre più intensi che si andranno 

stabilendo oltre frontiera. E questo è nelle cose. Qui la SLI insegna e vorrei 

auspicare che la stessa SLI dia alla nuova segreteria indicazioni, 

suggerimenti, e si impegnasse in prima persona perché gli orizzonti del 

GISCEL si allarghino. 

Da Stresa 1 a Stresa 2. Poche cose sul V Convegno "Grammatica del 

parlare e dell'ascoltare a scuola". Convegno importante, preceduto da un 

seminario intermedio a Roma nello stesso gennaio 1990. Dopo Abano, 

questa dei seminari intermedi si è consolidata come buona tradizione 

GISCEL, funzionale a rinsaldare i rapporti fra i vari gruppi e soprattutto ad 

arrivare ai convegni non proprio digiuni. 

Adesso ci stiamo preparando al convegno di Senigallia con un tema 

molto bello la cui articolazione- come abbiamo visto a Lugano e recentemente 

a Roma- ci è costata fatica e impegno. Parleremo di Senigallia più avanti. 

Ma le difficoltà con le quali andiamo a Senigallia non sono soltanto 

contingenze di un convegno difficile: sono anche difficoltà più interne alla 

nostra asSociazione, che pure sta vivendo direttamente o indirettamente le 

difficoltà del Paese in generale, ma soprattutto quelle di una scuola in 

apnea, in disorientamento profondo, di una istituzione incapace di rinnovarsi 

e ormai in asfissia da stasi. 

l GISCEL, proprio perché sulla trincea della scuola, non possono non 

sentire del clima di soffocamento e di disagio che la scuola sta sperimentando 

sulla sua pelle. Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che - e non possiamo 

negarcelo -l'educazione linguistica sta vivendo un momento di stanchezza, 

non possiamo meravigliarci delle difficoltà che stanno dentro di noi. 

Riprenderò alla fine queste considerazioni. 

Se l'attività del GISCEL nazionale è stata in questi quattro anni così 

intensa e proficua- ci sono stati momenti in cui l'iperattività di questa nostra 

asSociazione mi ha spaventato - ciò è stato possibile per il tanto lavoro, 

sempre egregio, dei singoli gruppi regionali. Non posso qui ricordare tutte 

le iniziative promosse dai singoli gruppi a livello locale, faccio cenno 

soltanto alle inziative pubbliche che sono state significative per ragioni 

diverse: quella del GISCEL Emilia Romagna i cui lavori sono poi diventati 
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"l pro e i contro", libro importante nella nostra collana; quelle del GISCEL 

Toscana, di un GISCEL cioè nato da poco (1989) e che si è subito distinto 

per il forte impegno civile e politico delle sue uscite; quella del GISCEL 

Lombardia di quest'anno sulla scrittura, che ha riaffermato la nostra 

presenza in Lombardia; quelle del GISCEL Sicilia che hanno dato al 

Nazionale l'opportunità di riflettere su una riorganizzazione - in termini di 

maggiore autonomia formale - dei gruppi regionali. 

E sulla linea di queste considerazioni non posso non ricordare in questi 

anni recenti la nascita, oltre che del gruppo toscano, quella del GISCEL del 

Canton Ticino. 

Di tutte le iniziative locali abbiamo avuto via via notizie nelle annuali 

assemblee. E credo che oggi dobbiamo "sinteticamente" rallegrarci. Anche 

perché tali iniziative hanno fatto sì che il GISCEL ottenesse riscontri e 

riconoscimenti, non formali e giuridici (quelli li abbiamo inutilmente e 

lungamente inseguiti) ma sostanziali, e perché hanno fatto della nostra 

asSociazione un sicuro punto di riferimento. 

Sulla collana. In questi quattro anni sono maturate cose che E. Lugarini 

e C. Lavinio avevano generosamente e intelligentemente avviato. Sono 

usciti negli anni della mia segreteria sette volumi, alcuni Atti di Convegni 

(quelli di Abano sulla scrittura, quello di Stresa 1 "Lingua variabile", quello 

di Stresa 2 sul parlare e l'ascoltare a scuola); altri invece più interni e meno 

pubblici: quello sul testo a cura di Paola Desideri, quello sulla lingua degli 

studenti universitari a cura di A. Sobrero e C. Lavinio; quello a cura di A. 

Colombo sul testo argomentativo. E' in cantiere ed è già stato esaminato dal 

Comitato scientifico un volume del gruppo lombardo sulla lingua delle 

scienze nei libri scolastici. 

Sulla collana si potrebbero notare tante cose: voglio dire che, a questo 

punto, è un sicuro punto di riferimento per insegnanti, studiosi di educazione 

linguistica, e che il pubblico riserva ai nostri quaderni un buon successo. E 

infine: che a guardare i tredici volumi della collana viene da compiacersi per 

la mole e la qualità del lavoro dato dai GISCEL in questi quattro anni. Per 

tutti deve essere motivo di soddisfazione. 

Ma dobbiamo anche, insieme alle tante luci della collana, vedere le 

ampie zone d'ombra. Nella collana si vedono tanti limiti (che sono anche 

pregi se vogliamo guardare al rovescio della medaglia - come dicevo a 

Stresa-) dello stesso GISCEL: una certa debolezza programmatoria, una 

certa discontinuità e una certa frammentarietà. In una parola, un certo 
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carattere garibaldino. La Casa Editrice chiede a noi - giustamente - più 

ampie prospettive, più rigorosa scadenza dei termini, maggiore capacità di 

programmare. In generale, una più attenta riflessione sulla filosofia della 

collana. Questi propositi e questi impegni lascio in eredità - si fa per dire -

alla nuova segreteria e al Comitato scientifico che oggi sarà parzialmente 

rinnovato. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i Soci che hanno lavorato con me 

nel Comitato in questi anni; e devo dire, con grande impegno, con grande 

serietà, in clima- sempre- di rara serenità. Buon lavoro allora agli amici che 

oggi saranno nominati. 

Non posso concludere questo bilancio con alcune riflessioni generali 

sullo stato di salute dell'asSociazione così come la lascio alla intelligenza 

e alla generosità di S. Ferreri. _ 

Ricordo che in un convegno GISCEL (credo fosse Stresa2), scambiando 

qualche impressione con A. Sobrero, preoccupato che il GISCEL si 

ammalasse di regionalismo e quindi si frammentasse, dicevo -

controbattendo- che eventualmente il GISCEL sarebbe morto di scuola. 

Non era una battuta, e sono ancora della mia opinione. 

In questi quattro anni nella scuola italiana è successo di tutto perché non 

è successo niente: si barcamena tra sperimentazioni che non sono tali; fra 

contratti che non si fanno; fra balordi fondi di incentivazione, aggiornamenti 

che sono sempre più del Palazzo e sempre più vuoti, inutili e rituali. In un 

clima da limbo e in una atmosfera di stanca sopravvivenza. Trovare in 

questi spazi e in questi luoghi e in questi tempi motivazioni per un impegno 

di studio, di ricerca, di intervento nel campo della educazione linguistica -

come dice la nostra sigla - diventa sempre più difficile. 

Eppure queste, sembrerebbero condizioni da faticose sopravvivenze o 

da annuncio di morte delle associazioni professionali, sono quelle stesse 

che devono far cercare con maggior vigore motivi per tenere la trincea. La 

rilettura delle Dieci Tesi, che hanno quasi vent'anni, ci richiama alla 

responsabilità civile, politica e professionale di un impegno rinnovato e ci 

richiama le ragioni profonde del nostro dover continuare a stare insieme, a 

studiare e ricercare, a intervenire. Non per salvare la lingua, che si salva da 

sola, non per aggiungere qualche tassello in più alla conoscenza linguistica 

universale, ma semplicemente perché le ragioni che avevano spinto i primi 

Soci a occuparsi di educazione lingustica sono più che mai vive e forti. Non 

dico per contrastare i capricci risorgenti del latino o per ironizzare su "l 
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promessi sposi" o per dire che i libri che circolano nella scuola sono più o 

meno buoni, ma per ricordare il valore formidabile- in termini di potere- della 

parola per far crescere il Paese, per rendere più vivibile la scuola ai nostri 

studenti. E anche - se è permesso - per smascherare ogni tanto bugie e 

stupide presunzioni. E dire ai vari vassalli e altri innominabili che buttare 

discredito su Don Milan i è sport da non coltivare. A voce alta, come hanno 

fatto A. Colombo e T. De Mauro. 

E inoltre, per dare una qualche testimonianza che lavorare a scuola può 

essere ancora importante, e lavorarci bene ancora meglio. 

Nei ringraziamenti sarò asciutto ma non formale. Un grazie a E. Lugarini 

e a C. Lavi n io che il GISCEL che "ho amministrato" per quattro anni hanno 

fatto crescere prima di me; a S. Ferreri per aver accettato di assumere la 

segreteria con grande disponibilità e generosità. 

Un grazie particolarissimo a A. Mercogliano, P. Desideri e A. Colombo, 

che sono stati preziosi consiglieri. A tutti i segretari regionali che si sono 

succeduti in questi quattro anni e che mi hanno fatto sentire il lavoro meno 

faticoso; e a tutti i Soci che sono stati prodighi di amicizia e affetto. 

E ancora: a A. Sobrero che è stato presidente SLI con un occhio di 

riguardo per il G ISCEL, al quale ha sempre creduto e per il quale ha sempre 

lavorato; a M. Cortelazzo e a E. Banfi, segretari SLI, che hanno sempre 

saputo che il GISCEL- dentro la SLI -è una cosa importante. 

E un grazie alla Nuova Italia nella persona di D. Talocci, sempre 

disponibile ad aiutarci, a sostenerci, anche nelle. piccole cose che sono 

quelle poi che rendono possibile la vita di una 
Ancora a S. Ferreri il più caloroso augurio di buon lavoro, certo che saprà 

fare per il GISCEL meglio e più di me. 

Valter Deon 
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VI çONVEGNO NAZIONALE G.I.S.è.E.L. 

"L'universo delle lingue. 

Confrontare lingue e grammatiche nella scuola" 

SENIGALLIA, 23-25 APRILE 1993 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

da compilare e spedire entro il31 marzo 1993 a: 

ASS()CIAZU:iNÈ 
Via Bro.fferjo, 4 • 6Q019. SENIGAJ.,LIA (AN} 

071/65343 • rax 071/65666 · · 
.· .. 

Cognome ....................................................................... . 

Nome ............................................................................. . 

Indirizzo ........................................................................ . 

CAP .......................... Città ............................................. . 

Te!. ................................ . Fax ................................. . 

Data di arrivo...................... Data di partenza .................... . 

n ............... notti 

Eventuale prenotazione della cena del 22/4 @] 

Riservare per n: .......... persona/e 

O n ............. camera/e singola/e 

O n ............. camera/e doppia/e 



o 
o 
o 
o 
o 

o 

SISTEMAZIONE PRESCELlFA 

pensione completa in camera singola 

pensione completa in camera doppia 

mezza pensione in camera singola 

mezza pensione in camera doppia 

pernottamento e prima colazione in camera 
singola 
pernottamento e prima colazione in camera 
doppia 

Con preferenza dell'Hotel. .................................... .. 

fino all'esaurimento delle disponibilità, secondo 

l'ordine di prenotazione. I prezzi sono comprensivi 

di tasse e servizi. 

Si allega, quale anticipo non rimborsabile, un asse-

gno di L.. ........................... (corrispondente al costo 

di un giorno nell'albergo prescelto) intestato 

all'«Associazione Albergatori di Senigallia». Il sal-

do verrà pagato direttamente all'albergo. 

Arrivo previsto in: 

O auto 

O treno 

O aereo 

Data .............................. . 

Firma ......................................... . 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1993 

Gennaio 

7-1 O l Los Angeles 

Linguistic Society of America: 67th Annual Meeting 

Informazioni: Linguistic Society of America, 1325 18th Street, NW, Suite 

211, Washington, DC 20036, U.S.A. 

7-11 l Los Angeles 

Conference on Pidgin and Creole languages. Department of Spanish & 

Portuguese. University of California, Los Angeles, CA 

Informazioni: Prof. Armin Schwegler - E-mail: ASchwegi@UCI.edu. 

Febbraio 

25-27 l Gottingen 

5. Gottinger Fachtagung Fremdsprachenausbildung an der Hochschule 

"Wortschatz und Fremdprachenerwerb". 

Informazioni: Dr. Klaus Vogel, Sprachlehrzentrum der Universitat G6ttingen, 

Weender Landstr. 2, 3400 G6ttingen. 

Marzo 

3-5 l Jena 

Deutsche Gesellschaft fur Sprachwissenschaft: Jahrestagung: 

"Sprachvariation und Sprachgeschichte". 

Informazioni: Prof. Rudolf Emons, lnnstr. 40, 8390 Passau. 
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12-13 l Salerno e Greci 

4° Convegno Internazionale di studi sulla lingua albanese dedicato alla 

memoria di Martin Camaj: "Problemi di morfologia della lingua albanese" 

Informazioni: Prof.ssa Addolorata Landi, Istituto di Linguistica, Cattedra di 

Glottologia, Università di Salerno, via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano 

r (Salerno). Tel. 0891962277. Fax 0891962273. 

12-14 l Hildesheim 

3. Norddeutsches Linguistisches Kolloquium. 

Informazioni: Dr. Eberhard Klein, Universitat Bremen, FB 1 O, Postfach 330 

440, 2800 Bremen. 

16-18 l Manheim 

lnstitutfurdeutsche Sprache: Jahrestagung 1993 "Di e Ordnung derW6rter. 

Kognitive und Strukturen". 

Informazioni: lnstitut fur deutsche Sprache, Postfach 101621, 6800 

Mannheim 1. 

22-24 l Birmingham 

Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting. 

Informazioni: Meetings Secretary, Dr. M.O. Tallerman, School of English, 

University of Durham, Elvet Riverside, Durham OH 3JT, UK. 

Duisburg (non indicata la data) 

18th lnternational L.A.U.D.-Symposium "The Lexikon", University of 

Duisburg. . 

Informazioni: Dr. n POtz, Universitat Duisburg, FB 3: Anglistik, Lotharstr. 

65, 4100 Duisburg. 
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Aprile 

1-3 l DeKalb, Illinois 

23rd Annual Linguistic Symposium on Romance Languages. 

Informazioni: LSRL XXIII, Department of Foreign Languages, Northern 

Illinois University, DeKalb, Illinois 60115-2854, U.S.A. 

12-171Trier 

18. lnternationaler KongreB tor Namenforschung -lnternational Committee 

of Onomastic Sciences l Universitat Trier 

Informazioni: Prof. Dieter Kremer, ICOS 1993, Postfach 3825, D-5500 Trier 

16-18 l New York 

38th Annua! Conference of the lnternational Linguistic Association: "The 

history of Linguistics". 

Informazioni: Prof. Edward G. Fichtner, ConfChair, 38th Annua! Cooference 

ILA, GSEE- Queens College CUNY, Flushing NY 11367-0904 US\A, \ l 


19-23 l Jerusalem 

Seventh lnternational Colloquium on Latin Linguistics 

Informazioni: Prof. Hannah Rosén, Department of Classics, Hebrew 

University, 91905 Jerusalem, lsrael - Fax +972-2-322-545 

23-25 l Senigallia 

VI Convegno nazionale del GISCEL: "L'universo delle lingue. Confrontare 

lingue e grammatiche nella scuola". 

Informazioni: Prof. Paola Desideri, Istituto di Lingue, Università degli Studi 

_ di Urbino, Piazza Rinascimento 7, 61029 Urbino (PS). 

 X 

l  .--·-., 
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27-29 l Thessaloniki 

14th Annual Meeting of the Department of Linguistics. Aristotle University 

of Thessaloniki, Faculty of Arts. 

Informazioni: Department of Linguistics. Aristotle University ofThessaloniki, 

54006 Thessaloniki, Hellàs. Fax 0030-31-206138. 

Maggio 

21-26 l Coimbra 

Colloque international de la Société lnternationale de Linguistique 

Fonctionelle. 

Informazioni: Facultade de Letras, P -3049 Coimbra Codex. 

Giugno 

10-11 l Amsterdam 

Conference on Pidgin & Creole languages. Free University of Amsterdam. 

Informazioni: Prof. Armi n Schwegler, Department of Spanish & Portuguese. 

University of California, lrvine, CA 92717 - E-mail: ASchwegl@ UCI.edu 

Luglio 

2-7 l Leipzig 

1 O. lnternationale IDV-Konferenz: "Deutschunterricht in einer sich 

wandelnden Welt". 

v Informazioni: Herder-lnstitut, M. Loschmann, Lumumbastrasse 2 - D O-


18-23 l Leuven 

3rd lnternational Cognitive Linguistic Conference. 

Informazioni: Dirk Geeraertsi1CLA93, Departement Linguistiiek KUL, Blijde-

lnkomstraat 21, B-Leuven. 
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25-30 l Kobe 

4th lnternational Pragmatics Conference: "Cognition and Communication 

in an lntercultural Context". 

Informazioni: Kensei Sugayama, Department of English, Kobe City University 

of Foreign Studies, 9-1, Gakuen-higashi-machi, Nishi-ku, Kobe 651-21, 

Japan. 

Tel. +81 78 794 8111 ext. 8179; Fax +81 78 792 9020. 

Agosto 

2-8 l Leipzig 

X. lnternationale Deutschlehrertagung. 

Informazioni: X IDT Leipzig 1993, Herder-lnstitut der Universitat Leipzig, 0-

7022 Leipzig. 

8-14 l Amsterdam 

Xth World Congress of Applied Linguistics AILA.93. 

Informazioni: Prof. Johan Matter, Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, 

Postbus 7161 

NL 1007 MC Amsterdam. 

16-21 l Los Angeles 

The Eleventh lnternational Conference on Historical Linguistics 

Informazioni: Prof. Hennig Andersen, UCLA Slavic Department, 405 Hilgard 

Avenue, Los Angeles CA 900-1502 USA 

E-mail: ibenalr@ uclamvs.bitnet; Fax: +31 0-206-5263 

26-28 l Ascona 

Il Incontro di Ascona sul plurilinguismo: "Frontiere linguistiche". 
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Informazioni: Prof. Sandro Bianconi, Osservatorio linguistico della Svizzera 

italiana, Biblioteca cantonale, via Cappuccini 12, CH - 6600 Locarno. 

27-30 l Krak6w 

26th Conference of the Societas Linguistica Europaea: "Languages in a 

Changing Europe". 

Informazioni: Prof. Elzbieta Tabakowska, lnstitute of English Philology, 

Jagiallonian University, al. Mickiewicza 9111, 31-120 Krak6w, Poland. 

E-mail: utchrzan@ plkrcyll.bitnet 

Settembre 

20-22 l Roma 

VI Colloquio italo-austriaco. Accadet:lia dei Lincei, Istituto austriaco di 

cultura, Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di Roma 'La 

Sapienza': "1) La lingua italiana e la monarchia absburgica; 2) Filologia e 

Linguistica romanza in Austria e in Italia: confronti e contatti; 3) Linguaggio 

f e  . . . . , 

 v-""\ v_ 

Ottobre 

4-6 l Berli n 

Fachverband Moderne Fremdsprachen: FMF-KongreB "Westeuropa-

Osteuropa: Welche Sprachen?" 

Informazioni: Dr. W. Zydatis, FU Berlin, ZIF, Habelschwerdter Allee 45, 

1000 Berli n 33. 
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4-7 l Frankfurt am Main 

7 lnternationale Kongress der Deutschen Gesellschaft fOr Semiotik. 

Informazioni: Prof. B. Schlieben-Lange, Mittelweg 1 b, D W-6368 Bad 

Vii bel. 

21-23 l Trento 

Convegno del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Università degli Studi: "Italia settentrionale: crocevia di 

idiomi romanzi". 

Informazioni: Dr.ssa Patrizia Cordin, Dipartimento di Scienze Filologiche e 

Storiche, Università degli Studi, via S. Croce 65, 38100 Trento. T el. 04611 

881746, Fax 04611881751. 

28-29 l Lecce 

XXVII Congresso Internazionale di Studi della SLI: "Dialetti e lingue 

nazionali". 

Informazioni:  A -A 1 J' .. J'> - - - • 
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1994 

Marzo 

Duisburg (data non indicata) 

19th lnternational L.A.U.D. Symposium "Language and Space". 

Informazioni: Dr. Martin Plltz, Universitat Duisburg FB 3: Anglistik, Lotharstr. 

65, 4100 Duisburg. 

28-30 l Salford 

Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting. 

Informazioni: Meetings Secretary, Dr. M.O. Tallerman, School of English, 

University of Durham, Elvet Riverside, Durham DH 3JT, UK. 

28-1/4 l Hamburg 

18. FIPLV-Kongress mit FMF-Kongress. 

Informazioni: FIPLV Head Office, Seestr. 247, CH 8038 Zurich. 

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hervig Krenn e di 

Klaus Mullner ai quali va il grazie di tutta la SLI. 

* l Soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica al 

Segretario della SLI: Emanuele Banfi,  
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Bruno Lauretano, Homo loquens. Semiotica, pragmatica retorica, Napoli, 

ESI, 1992, pp. 422, Lire 54.000. 

Il tema cruciale della transazione comunicativa viene accostato da vari lati 

e su piani diversi. Tra le molte questioni trattate, tre appaiono dominanti: il 

disegno di un modello della mente intesa come meccanismo di transduzione; 

l'esame delle forme del silenzio come modo di un' "altra" comunicazione; 

l'analisi della comunicazione "malata", franta, degradata e della sua varia 

fenomenologia. 

Anna Ciliberti, Grammatica, pedagogia, discorso, Firenze, La Nuova Italia, 

1991, pp. 237, Lire 23.000. 

Propone una ridefinizione del concetto di 'grammatica pedagogica' che ne 

allarghi i confini a comprendere generalizzazioni relative a tutti gli 'aspetti 

ordinati' di una lingua. Le riflessioni di carattere teorico vengono sostanziate 

da esempi di generalizzazioni risultanti dall'analisi di dati autentici italiani ed 

inglesi. 

Marino Merendelli, Antonio Batìntì, Lingua italiana e dialetto in Umbria. 

Commento alle indagini Ooxa (1974, 1982, 1988) e lstat (1987-88, Notiziario 

febbraio 1990), Perugia, Guerra Edizioni, 1991, pp. 80, Lire 13.000. 

Gli autori analizzano, con l'ausilio di numerosi grafici, i dati relativi all'uso 

dell'italiano e del dialetto emergenti dalle indagini dì tipo 'omnibus' condotte 

dalla Doxa e dall'lstat. L'analisi è rivolta in particolare ai dati riguardanti 

I'Umbria, contenuti nell'indagine lstat (1990). Tale analisi viene condotta 

attraverso verifiche e confronti inediti con la realtà umbra, in modo da 

rilevare ed evidenziare le dinamiche socìolìnguistiche in atto. 

Donato Ruggierì, Antonio Batinti, Lingua e dialetto ad Anzi (Potenza). Note 

sulla situazione linguistica, Potenza, Casa Editrice 'Il Salice' (C. da Serra 2, 

85100 Potenza), 1992, pp. 170, Lire 30.000 
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Il volume offre una visione dinamica dell'italiano regionale parlato ad Anzi 

(PZ). La descrizione dei fatti più notevoli della fonologia, della grammatica, 

del vocabolario, in lingua e dialetto, condotta con l'attenzione rivolta allo 

spessore sociolinguistico, tende a rilevare le dinamiche in atto e ad 

evidenziare i fattori che concorrono alla realizzazione della lingua italiana 

in ambito locale. 

G. M o retti, A. Melelli, A. Batinti (a cura di), l nomi di luogo in Umbria. Progetti 

di ricerca, Perugia, Quaderni Regione deii'Umbria n.s. (Collana di 

Toponomastica), 1992, pp. 244 + 12 tavole f. t., s.i.p. 

Il volume raccoglie i contributi di numerosi studiosi, offrendo un quadro 

interdisciplinare e lo stato attuale della ricerca toponomastica in Umbria. 

Vengono presentate le prospettive di sviluppo di questo indirizzo di studi, 

con particolare attenzione alle applicazioni didattiche, nel territorio regionale. 

Gabriele Costa, Anemoni mi benacensi. Lessico, cognizione e tassonomia, 

Perugia, Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Linguistica e 

Filologia Romanza, Saggi ALLI - Atlante Linguistico dei Laghi Italiani), 

1992, pp. 202+8 tav. f. t., s.i.p. 

L'opera, che si inserisce nel già cospicuo elenco delle pubblicazioni edite 

a cura dell'Atlante Linguistico dei Laghi Italiani, prende in esame, nella 

prospettiva etnolinguistica, il lessico e i criteri tassonomici relativi ai venti 

presso il lago di Garda. Alcune tavole esplicative e un'appendice integrano 

la trattazione: una ricca bibliografia correda il volume. 

Giovanna Alfonzetti, Il discorso bilingue. Italiano e dialetto a Catania, 

Milano, Franco Angeli, 1992 (ordinazioni: Gestioni & Partecipazioni, CP 

17125, 20100 Milano), 1992, pp. 271, Lire 35.000. 

Il contatto tra lingua e dialetto nel discorso è analizzato in prospettiva 

sintattica e pragmatico-funzionale, sulla base di un ampio corpus di parlato 

spontaneo. Vengono individuate le principali funzioni della commutazione 

di codice e alcune generalizzazioni di ordine macro-sociolinguistico relative 

al rapporto tra i due codici nel repertorio della comunità. La vicinanza 

strutturale tra i due sistemi determina condizioni di neutralità che spiegano 

l'assenza di forti restrizioni sintattiche. 
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Grazia Croceo Galèas, Tipologia morfologica, Roma, Pubblicazioni del 

Dipartimento dì Scienze del Linguaggio dell'Università dì Roma 'La Sapienza' 

(Ed. Bagatto Libri, via Monzambano 5, 00185 Roma), 1992, pp. 96, Lire 

10.000. 

Il testo, dì carattere didattico, illustra brevemente i problemi connessi con 

la definizione dì tìpologìa linguistica e dì tipo linguistico. Dedica attenzione 

ai criteri morfologìcì dì una classificazione tìpologìca e presenta uno schizzo 

morfologìco dì tre lingue romanze (italiano, spagnolo e francese) e dì due 

lingue germaniche (inglese e tedesco). 

Giovanni Rovere (a cura dì), Un'autobiografia popolare del primo ottocento, 

Pref. dì Corrado Grassi, Caluso, Grafica MG (via Bettoìa 16, 10014 Caluso) 

1992, pp. 136+XII, Lire 30.000. 

Pubblicazione dì un testo autobiografico trovato da Karl Jaberg agli inizi del 

secolo in Piemonte. L'autore, dì origine popolare, narra le sue esperienze 

dì vita e dì lavoro, in particolare nei primi grandi cantieri in Francia, e la sua 

partecipazione alla guerra del 1848/490. Commento linguistico al testo. 

Cristina Lavi n io (a cura dì), Lingua e cultura nell'insegnamento linguistico, 

Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 218, Lire 28.000. 

Il volume raccoglie gran parte delle relazioni presentate al convegno LENO 

dì Urbino (1989). Nella prima parte sì affrontano i rapporti tra lingua e cultura 

in chiave linguistica e pragmalìnguìstìca, evidenziandone i risvolti utili in 

sede didattica; nella seconda sono affrontate questioni dì educazione 

ìnterculturale. 

Zarko Mulja6ìé, Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della 

lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1992, pp. 374, Lire 35.000. 

Questo libro vuoi essere una bibliografia commentata (più dì 1300 titoli, 

disposti in capitoletti ìntroduttìvì) della produzione ìtalianìstìca in italiano e 

in alcune grandi lingue. L'autore discute e valuta i contributi che presenta, 

permettendo anche al lettore meno provveduto dì scegliere quelli che 

possono meglio guidarlo verso il suo scopo. 
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Arnold Cassola, The Bib/iotheca Val/icelliana "Regole perla lingua ma/tese", 

Malta, Said lnternational [43, Zachary Street, P.O. Box345, V alletta, Malta], 

1992, pp. XLVIII+374, Lire 85.000. 

Si tratta della più vecchia grammatica e il più antico vocabolario della lingua 

maltese. Il manoscritto della Vallicelliana risulta essere di grande interesse 

non solo per gli studiosi di maltese, in quanto offre nuove prospettive sullo 

stato della lingua nel tardo '600-primi del '700, ma anche per quei linguisti 

che si interessano dello sviluppo storico dell'arabo, dell'italiano e del 

siciliano. 

Antonio Batinti, Il sistema fonologico dell'italiano. Proposte per ricerche 

statistiche ne/lessico basico, Guerra Edizioni, Perugia, 1992, pp. 264, Lire 

22.000. 

Il volume esamina la struttura statistica del sistema fonologico dell'italiano 

attraverso l'analisi di un campione (il lessico basico) di 6889 forme, secondo 

le occorrenze, la posizione, la distribuzione per posizione dei fonemi, la 

lunghezza fonologica e sillabica, l'aspetto quantitativo e qualitativo delle 

forme. L'elaborazione elettronica dei dati ha permesso l'impiego di numerosi 

grafici esplicativi. 

Antonio Batinti, Il sistema grafico dell'italiano. Proposte per ricerche statistiche 

ne/lessico basico, Guerra Edizioni, Perugia, 1992, pp. 215, Lire 20.000. 

L'Autore affronta lo studio del sistema grafico dell'italiano secondo .la 

struttura statistica, elaborando attraverso l'uso del computer i dati relativi a 

6893 forme che compongono il campione prescelto. La ricerca ha preso in 

esame la frequenza, la dispersione, la distribuzione, la ricorrenza, la 

combinabilità delle unità grafiche, mettendo in evidenza, anche attraverso 

numerosi grafici, le leggi statistiche che regolano l'utilizzazione dell'alfabeto. 
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Emanuele Banfi, Alberto A. Sobrero (a cura di), l/linguaggio giovanile degli 

anni novanta. Regole, invenzioni, gioco, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 

238, Lire 33.000. 

(Saggi di E. Banfi, l. Bison, M.A. Cortelazzo, L. Coveri, S. Finessi, M. Livolsi, 

A.M. M ioni, E. Radtke, A. Ricci, A. A. Sobrero). Si discute, muovendo da dati 

tratti da un'indagine sul campo, dell'esistenza di un "linguaggio dei giovani" 

in Italia, dei suoi rapporti con l'italiano "di tutti", con i gerghi storici, con i 

linguaggi settoriali e con i modelli diffusi dai mass-media. Il "caso italiano" 

viene messo a confronto con situazioni parallele di macro-aree linguistiche 

europee. 

l Soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al 

Segretario i dati relativi ai libri di cui sono autori o curatori. Si prega di 

attenersi al seguente schema: 

- nome e cognome dell'autore o del curatore 

- titolo ed eventuale sottotitolo 

- luogo di stampa 

- editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di 

editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo) 

- numero di pagine 

- prezzo di copertina. 

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature. 

A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del 
libro. · 

La SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, 

i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda 

redatta secondo le norme sopra riportate. 

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine 

di arrivo delle singole segna/azioni. 
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NOTIZIE DALLA 

SIG 

(Società Italiana di Glottologia) 

Dalla Segreteria della SIG (Società Italiana di Glottologia) riceviamo le 

seguenti segnalazioni: 

*L'Assemblea dei Soci tenutasi recentemente a Macerata in occasione 

dell'annuale Congresso della Società Italiana di Glottologia (22-24 

ottobre 1992) ha provveduto ad eleggere il nuovo Presidente e il nuovo 

Consiglio Direttivo: 

- Alberto Zamboni (Padova) è stato eletto nuovo Presidente (in 

sostituzione di Anna Giacalone Ramat); 

- membri del nuovo Consiglio Direttivo sono stati designati Roberto 

Ajello (Pisa), Diego Poli (Macerata), Guglielmo Cinque (Venezia) (in 

sostituzione di Luciano Agostiniani, Cristina Vallini, Edoardo Vineis). 

- Mario Negri è stato riconfermato Segretario. 

* Nella prima settimana del mese di settembre 1993, come di 

consueto, la SIG organizzerà presso l'Università di Udine il Corso di 

aggiornamento in discipline linguistiche destinato a ricercatori 

universitari, dottori di ricerca, dottorandi, laureandi. Ulteriori informazioni 

sui temi che saranno trattati nel corso delle lezioni e sui relativi docenti 

saranno date successivamente. 
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Atto costitutivo della Società di Linguistica ltaliana1 

-STATUTO-

l. Denominazione 

1. un'Associazione il cui nome è SOCIETA' DI LINGUISTICA "\ ' 

ITALIANA. 

2. L'Associazione ha sede in Roma. 

Il. Finalità 

3. L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere: 

a] l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di studiosi 

nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno riconoscimento 

e appoggio; 

b] l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi di 

glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica, fonetica, 

linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psicologia, 

matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al dominio linguistico. 

111. Soci 

4. l Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefattori 

(tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari. 

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far 

parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazione 

di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa effettiva 

all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della prima quota 

annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato dall'Assemblea dei 

Soci su proposta del Segretario. Non è possibile iscriversi ad anni precedenti 

a quello in corso. 
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6. L'anno sociale va dal1 gennaio al31 dicembre. la quota di associazione 

va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il31 dicembre 

non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il mancato 

versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita dei 

diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della quota di associazione 

per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il Socio moroso, che 

potrà essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda 

e pagamento di una nuova quota di immatricolazione (oltre alla quota 

annuale di quell'anno). 

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci 

ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato in 

misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri soci ordinari. 

8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione, 

o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale 

normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quota stessa. 

9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un 

ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale. 

1 O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri 

operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato 

Esecutivo, devono essere approvate dall" Assemblea con maggioranza di 

tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei soci onorari 

non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari potranno essere 

eletti ogni anno. 

11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte 

dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota 

d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio 

di quella normale stabilita per gli altri soci ordinari. Per Enti culturali, 

biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è 

fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri soci 

ordinari. 
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12. Diritti dei Soci: 

a] l Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite 

dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano ed 

accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre che siano state 

da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6. 

b] l Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di 

manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti per la 

presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre 

eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di volta in volta 

fissate. 

c] Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino 

dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno 

diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità fissate 

dal Eomitato Esecutivo. 

13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in 

Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contributo 

alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un Comitato 

di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal Comitato 

Esecutivo. 

IV. Cariche sociali- Comitati 

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere. 

Il presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto, 

con partiolare riguardo al Titolo Il. 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini 

sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli 

ne sia impedito. 

Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale, 

Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci. 

Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società. 
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15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al 

precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di 

due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente 

rieleggibili. 

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal 

Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea 

annuale dei Soci. 

L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del giorno 

proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci. 

Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indirizzata 

al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 14, o da due 

Soci eletti come al comma precedente. 

E' la maggioranza semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei 

persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le 

riunioni. 

16. Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi 

annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione 

dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati 

dall'Associazione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può 

costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo 

affianchi nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche con 

ulteriore integrazione di Soci designati a questo compito, la cura 

dell'eventuale pubblicazione relativa. Il Comitato· Organizzatore viene 

nominato almeno un anno prima dello svolgimento della manifestazione 

prevista e resta in carica fino al suo termine, e nel caso, fino alla pubblicazione 

dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua attività uno 

o due Soci da esso delegati partecipano con diritto di voto alle riunioni del 

Comitato Esecutivo. 

17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni 

anno e per la durata di tre anni ciascuno. 

Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente del 

Comitato. 

18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un 

solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è 
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rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere restano 

in carica per un triennio e sono rileggibili. 

Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine procederà 

alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segretario, 

almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, invierà a tutti 

i Soci comunicazione scritta delle designazioni. l Soci ordinari, vitalizi e 

benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio quale candidato per 

ciascuno degli incarichi. 

Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea 

annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica, 

egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candidato 

designato dal Comitato per le nomine. l nominativi di coloro che avranno 

effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno rimanere segreti. 

Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio 

designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di mancata 

risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei candidati. 

Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si procederà 

all'elezione per scrutinio segreto. 

Ciascun socio eletto può ricoprire una sola carica. 

In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per 

le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine di un 

Socio come supplente alla carica per il completamento della sua durata. La 

nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei 

Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite. 

Se il Segretario riceverà almeno tre settimane prima dell'Assemblea 

annuale, una proposta firmata da almeno dodici Soci, i cui nomi resteranno 

segreti, per dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente 

o il Segretario, ol il Cassiere, o un componente del Comitato Esecutivo, o 

del Comitato per le nomine, tale proposta sarà posta all'ordine del giorno 

dell'Assemblea e per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della 

metà più uno dei Soci presenti. Nel caso venga approvata, il Comitato per 

le nomine procederà alla nomina di un supplente come nel caso di 

dimissioni. 

19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto 

dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza del 

mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecutivo 
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è affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea. 

20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi, 

mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate da 

un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso. 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il 

Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto 

cariche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente. 

Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre 

senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile. 

l membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappresentarli 

alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere più di 

un voto per delega ricevuta. 

V. Gruppi 

21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi 

in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del 

Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al 

conseguimento dei loro obiettivi. 

VI. L'Assemblea 

22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo 

che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una precedente 

Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata 

alla approvazione del bilancio consuntivo. 

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se ne 

ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci attivi. 

23. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. 

L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazionale 

di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo. L'organizzazione 

degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a uno o più 
Soci. 



-55-

24. l titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci 

nel corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati con 

due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale ultimo 

deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione nel 

programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo. 

VII. Pubblicazioni 

25. Pubblicazioni dell'Associazione: 

Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli Atti dei 

Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione 

dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni 

interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o dal 

Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata demandata 

ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della pubblicazione relativa 

viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori proposti dai Soci per 

la pubblicazione sarà effettuata congiuntamente dal Comitato Esecutivo e 

dal Comitato Organizzatore. 

VIli. Modifiche allo Statuto 

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza 

di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di modifica 

dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno quattro mesi 

prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di tre Soci. 

IX: Scioglimento dell'Associazione 

27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una 

Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine 

patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigano le norme 

sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno 

devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità consimili a 

quelle dell'Associazione. 
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X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. 

Agard, M. Ali nei, C.M. Berti n, l. Bostr6m, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, 

C. De Simone, G. Falena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. 

Lepschy, P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Z. Muljacic, 

R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, 

P. Weaver, L. Zgusta. 

Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore 

provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni 

di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il 

Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione 

sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per 

l'elezione alle cariche ad a membri dei vari Comitati nel presente Statuto. 

Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la 

scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei 

Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il 

mandato avrà la normale durata di anni tre. l candidati eletti con cadenza 

del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti 

rispettivamente per due e un anno consecutivi. 

Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato 

Redazionale e di quello per le nomine. 

Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui 

mandato scade al termine di un anno. 

Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima 

Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato 

abrogato a tutti gli effetti. 

NORME PER LA COSTITUZIONE DEl GRUPPI DI INTERVENTO E 

STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA- GISCEL 

(art. 21 Statuto SLI) 

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SLI del14. 9. 1978 e modificate dal 

Comitato Esecutivo della SLI del 27. 2. 1987 e del 15. 4. 1989) 
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Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SLI, stabilisce le 

seguenti norme per l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento 

e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)". 

l Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica 

(GISCEL) sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione 

della Repubblica Italiana: eventuali deroghe a questo principio, richieste 

dalle Assemblee locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. l 

Gruppi hanno organi propri, patrimonio proprio e comunque autonomia 

amministrativa. 

Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune 

(allegato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, 

Consiglio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali. 

l Soci dei Gruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è 

presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesima 

fra tutti i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni ed è 

rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Segretario Nazionale partecipa, 

senza diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI. 

Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti 

dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri 

Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un biennio. Il Segretario Nazionale 

ha il compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno 

(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SLI o del 

Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i 

Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle 

riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i 

componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di 

elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del 

Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente 

aii'O.d.g. dell'Assemblea che le deve approvare. 

L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità 

di massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi, 

e approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi 

Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, 

Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLI, 

verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in 

volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel 

Bollettino SLI. 
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All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali 

a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di 

pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, 

formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente 

rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il 

voto del Segretario Nazionale. 

Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazioni 

che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, di fare 

proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e 

degli Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono 

sottoposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il 

compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato 

Scientifico risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale. 

La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene 

quando almeno 9 Soci SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al 

Comitato esecutivo della SLI, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la 

costituzione del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto 

comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, 

dal C.E. della SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello 

stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. 

l Giscel Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei mesi 

dalla pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SLI. 

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO 

DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA - GISCEL, Region·e ..... . 

1. E' istituito il gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione 

Linguistica - GISCEL della Regione .... nei modi e nelle forme previste 

dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita in 

Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data 

24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio A. 

Landi n i di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare secondo 

le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono parte 

integrante del presente Statuto. 

Il gruppo ha sede in ..... 
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2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3 

dello Statuto della SLI. In particolare, si propone di realizzare le seguenti 

finalità specifiche: 

a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nell'ambito 

della scuola; 

b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguistico, 

che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla 

imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei discenti le 

capacità di comprensione e di produzione linguistica e favoriscano la presa 

di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di scolarità, del carattere 

stratificato e vario della realtà sociolinguistica, del carattere complesso ed 

eteroclito della facoltà del linguaggio e del carattere storicamente variabile 

e determinato dei meccanismi linguistici, il tutto come già espresso nelle 

"Dieci tesi" del GISCEL. 

3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL della regione ..... gli insegnanti 

di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di linguistica, 

pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SLI e interessati a 

realizzare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro attività didattica 

e/o scientifica nella regione. 

La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, dovrà 

pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea successiva si 

raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva la loro adesione. 

l Soci del gruppo partecipano alle attività da questo organizzate e ne 

ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa gratuitamente o, ove ciò 

non sia possibile, con particolari facilitazioni stabilite dal Consiglio Regionale. 

l Soci del Gruppo partecipano ad attività e ricevono pubblicazioni di altri 

Gruppi ogni volta che ve ne sia la possibilità finnanziaria ed organizzativa. 

Ogni Socio, al momento dell'iscrizione, versa la prima delle quote annuali. 

L'importo di tale quota sarà fissato, e se necessario successivamente 

modificato, dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, con delibera assunta 

a maggioranza degli iscritti presenti. Il mancato versamento della quota 

d'associazione per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno. 

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del 

Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su 
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convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al Segretario 

Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita nella seduta 

ordinaria definisce ì criteri generali e programma ì piani dì studio e dL 

intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e la relazione dì 

attività del Segretario Regionale, da presentare all'Assemblea Nazionale, 

ed elegge a maggioranza semplice dei presenti il Consiglio Regionale, il 

quale è composto da almeno tre membri, con l'aggiunta dì altri membri nella 

misura dì uno per ogni 20 nuovi Soci. 

Il Consiglio Regionale organizza l'attività dì studio e dì intervento del 

Gruppo, provvedendo altresì alla gestione dei fondi, sulla base delle 

indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio preventivo 

e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio 

Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che ha la 

rappresentanza del gruppo ed è garante dell'applicazione dello Statuto, un 

Vìcesegretarìo e un Tesoriere. Le funzioni dì Vìcesegretarìo e dì Tesoriere 

possono essere assunte dallo stesso Socio. Il Vìcesegretarìo assume le 

funzioni del Segretario qualora questi ne sia impedito, convocando, in caso 

dì impedimento permanente, un'Assemblea straordinaria. 

La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamente 

rìeleggìbìli solo per un secondo biennio. 

5. Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote dì associazione dei Soci, 

comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale contributo 

versato da altri Enti, per il raggìungìmento dei finì statutarì. 

6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riunioni 

di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stessi finì, 

elabora testi sperimentali che sì propongano dì rispondere alle medesime 

finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione dì proposte di 

riforma e dì nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi dì contenuti e 

metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. A questo fine i Soci 

del Gruppo sì impegnano a portare questo dibattito e il materiale di cui agli 

articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole (Consigli, Distretti, ecc.) e 

in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con le quali possono stabilire un 

rapporto dì collaborazione. Alle attività del Gruppo possono partecipare, 

nelle modalità stabilite dall'Assemblea regionale, anche persone non 

iscritte al GISCEL. 
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1 Il Comitato Promotore, dì cui al Titolo X, decadde ìl27 maggio 1967, data 

dell'approvazione del presente atto costitutivo da parte della prima 

Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto costitutivo, con atto a rogìto del 

notaio in Roma dr. Marco Panvìnì Rosati in data 24 giugno 1967 rep. n. 

73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile dì Roma ìl2 

luglio 1967 e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fase. n. 

1565/67. 

Il testo sottorìportato contiene gli emendamenti agli articoli 8, 9, 23, 

apportati dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, 

apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in data 3 giugno 1973; ancora all'art. 18, 

apportato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 

9 maggio 1981. 



 

 

L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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